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PROGETTO BIBLIO-EDUCATIVO SULL’ECOLOGIA,
IL RICICLO E LA NATURA
NOVEMBRE 2021-GIUGNO 2022

INCONTRI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI:
PRIMARIA DI VERUNO (CLASSI V),
PRIMARIA D. ALIGHIERI E V. ALFIERI DI BORGOMANERO (CLASSI IV)*:

Incontro con l'autrice ROSSELLA KHÖLER
"Possiamo cambiare il mondo. L'educazione civica raccontata ai bambini", ed. Mondadori

PRIMARIA DI S. CRISTINA (CLASSE II) E S. CROCE (CLASSE IV) DI BORGOMANERO*:

Incontro "Sono proprio un animale" con l'autrice SILVIA BONANNI,
lettura del libro "Mio fratello è un animle", ed. Il Castoro e laboratorio con materiale di riciclo

PRIMARIA DI POGNO (CLASSI I E II)*:

Lettura ad alta voce del libro "Il pigiama verde" di Guia Risari, ed. Coccole Books e
laboratorio interattivo con MONICA RUFFINENGO

PRIMARIA DI BORGO TICINO (CLASSI II):

Laboratorio con PRONUBI ALTO PIEMONTE: "Superorganismo", alla scoperta della vita
in un alveare

PRIMARIA DI DIVIGNANO (CLASSSI II E III):

Lettura e laboratorio con l'associazione ARTIMEDE: "Insieme, una storia di colori" di Arree
Chung, ed. Mondadori e realizzazione di colori a partire da elementi naturali

SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI FONTANETO D'AGOGNA (CLASSI I)*:

Incontro su piattaforma on line con le autrici CAROLA BENEDETTO e LUCIANA
CILIENTO "Storie per ragazze e ragazzi che vogliono salvare il mondo", ed. De Agostini

SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SUNO (CLASSI II)*:

Incontro su piattaforma on line con l'autore LUCA PERRI
"Pinguini all'equatore. Perché non tutto ciò che senti sul clima è vero", ed. De Agostini
*Acquisto di copie del libro presentato e dono delle stesse alla scuola

INCONTRI DI AGGIORNAMENTO
FONDAZIONE "A. MARAZZA" DI BORGOMANERO:

- CHIARA BALZAROTTI in "Mi salvo io!" e "Super H2O.L’avventura di una goccia
d’acqua": laboratori con materiale di riciclo
- STEFANIA CATTANEO - Cooperativa sociale Lavoro Malgrado Tutto di Borgomanero,
ELENA GABOLI - Asd Le Civette di Suno, GLORIA GALLIANO - Studio Pantarei di
Borgomanero in "Insieme per un breve cammino negli interventi assistiti con gli animali":
incontro di formazione con i coadiutori IAA (interventi assistiti con gli animali) e
attività interattive con i bambini

MUSEO TORNIELLI DI AMENO:

EVENTI:

- Mostra Fotografica "Le declinazioni dell'acqua dolce" realizzata da
FOTOCLUB BORGOMANERO L'IMMAGINE, con l'intervento del
dott. ALDO MARCHETTO, responsabile della sede di Verbania dell'Istituto di Ricerca sulle
Acque, in collaborazione con AMENO TURISMO

FONDAZIONE "A. MARAZZA" DI BORGOMANERO:

- "Passi e storie nel Parco" letture a cura delle volontarie della Biblioteca Marazza, delle
BIBLIOTECHE DI GARGALLO e DI MAGGIORA e racconti a cura di ALICE SALVOLDI
- laboratorio, presentazione e lettura del libro "Creature" di FRANCESCA COLLOVA' e
GIADA OTTONE, ed. Antipodes (replicato presso la BIBLIOTECA DI LESA)

BIBLIOTECA "R. BAUER" DI POGNO:

"Naturalmente" letture a tema ambientale rivolte alle famiglie e ai bambini
della scuola dell’infanzia a cura della Bibliotecaria

MASCOTTE ECO realizzata con materiale di riciclo da MARIA FICHERA
...e tanti consigli di lettura proposti nelle
Biblioteche del Sistema Bibliotecario del Medio Novarese

Progetto realizzato con il contributo del Ministero della Cultura
– Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore –
Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario 2021.

